
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  514
in data 10/08/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI A.A.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di DIECI del mese di AGOSTO alle ore 13:00 in 
Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 
cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente
MARVELLI FILIPPO Assessore Presente
DIEGOLI ANTONIO Assessore Assente
SCIMITARRA OLGA Assessore Assente

Assiste  il  Segretario  Supplente  Dott.  FERRANTE  MARCO  ,  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 21.12.1990, esaminata senza rilievi dal 

CO.RE.CO. con decisione in data 21.1.1991 n.10155, integrata con provvedimento consiliare n. 
16 del 10.4.1992, anch’esso esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. con decisione n. 12471 del 
7.5.1992,  veniva  disposta  l’approvazione  del  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di 
contributi a norma di quanto previsto dall’art. 12 della legge 8.7.1990 n. 241;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 30.12.1993, esecutiva ai sensi dei Legge, 
veniva modificato ed integrato il regolamento sopraccitato;

- il predetto regolamento all’art. 2 lettera a) prevede l’erogazione di contributi ed interventi  o 
agevolazioni di qualsiasi natura a famiglie e persone indigenti e/o bisognose;

 
Vista  la  richiesta di contributo per copertura spese di viaggio per ritorno allo Stato di 

origine,   presentata  da  A.A.,   recepita  al  protocollo  n.11860  del   23/07/2012,  con  impegno  a 
restituire l’eventuale contributo erogato entro un anno dalla concessione;

Vista la nota prot. n. 29884 del 31/07/2012 dell’Assistente Sociale della Gestione Associata 
Intercomunale Servizi Socio Assistenziali,   recepita al  prot. n. 12176 in data 31/07/2012,  con la 
quale si comunica che il nucleo di A.A. è in carico al Servizio Sociale G.A.F.S.A. e che l’ultimo 
intervento  è consistito in un contributo economico di €. 400,00 a sostegno delle spese di viaggio 
documentate; 

Vista la successiva nota prot. n. 31691 del 10/08/2012 dell’Assistente Sociale della Gestione 
Associata Intercomunale Servizi Socio Assistenziali, recepita al prot. n. 12735 del 10/08/2012, con 
la quale si integrano le informazioni  fornite in merito al nucleo di A.A., precisando che il Signor 
A.A. aveva richiesto un contributo complessivo di €. 1.000,00 per sostenere le spese di viaggio di 
rientro in patria  dell’intero nucleo e gli  era stato erogato un contributo di  €.  400,00 a  parziale 
copertura delle spese richieste;

Visto il  parere  contrario espresso dal  responsabile  del  servizio  in ordine alla  regolarità 
tecnica ed il parere circostanziato espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica;

Preso  atto  della  situazione  economica  di  A.A.  e  considerata  la  gravità  delle  sue 
problematiche familiari  verificatesi  nello Stato di origine;

Ritenuto, comunque, di  garantire un intervento assistenziale straordinario nei confronti di 
A.A., provvedendo direttamente all’acquisto di un biglietto aereo per il viaggio di andata e ritorno 
da  Bologna a Casablanca., del costo di €. 595,00;
 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 141 del 30/12/2011 avente ad oggetto “Adozione 
delle  modalità  gestionali  del  regime  di  gestione  provvisoria  nel  periodo  dal  01/01/2012  fino 
all’approvazione del bilancio 2012. Art. 163, comma 2 del TUEL. Assegnazione ai responsabili di 
settore degli stanziamenti necessari a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi”;

 
Visto l’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990;

Visto il D.P.R.7.4.2000 n. 118;



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
 
 

delibera
 

1. di garantire, per la motivazione in premessa narrata, un intervento assistenziale a favore 
di  A.A., mediante l’acquisto di un biglietto aereo per il viaggio di andata e ritorno da 
Bologna a Casablanca,  per una spesa di €.  595,00, con imputazione  sull’intervento 
110405 cap. 521 “Contributi per spese  assistenziali”;

2. di  dare  atto  che  il  beneficiario  dell’intervento  si  impegna  a  rimborsare  il  costo  del 
biglietto aereo entro un anno e l’importo verrà introitato  alla risorsa  3138 “introiti 
diversi”;

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GC N. 514  DEL 10/08/2012

OGGETTO: INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI A.A.
 

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il  Comune di Sant'Agostino, con delib.  C.C. n. 47/2011, ha deliberato la gestione associata dei 
servizi socio assistenziali fra i Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Vigarano Mainarda e 
Poggio Renatico. Il Comune di Sant'Agostino, fr

S. Agostino, lì 10/08/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to CAMPANINI DANIELA

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

S. Agostino, lì 10/08/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to CAVAZZINI ELISABETTA



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 23/08/2012 all’albo pretorio.

Addì 23/08/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
                                                                                                    IL CAPO SETTORE AA.GG.  

                                                                                                   _________________________  
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 23/08/2012 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 23/08/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
 a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

 Non essendo soggetta a controllo,  dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


